
 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DEL DIRETTORE GENERALE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE 

FINALIZZATO ALLA TRADUZIONE DI DOCUMENTI DALL’INGLESE ALL’ITALIANO 

PROGETTO SCHOOL-IT 

 

Al fine di realizzare le attività previste dal progetto in oggetto, si pubblica il seguente avviso esplorativo per 

individuare un/una esperto/a per la traduzione dall’inglese all’italiano di n. 50 schede didattiche  

 
Requisiti richiesti: 

 Conoscenza professionale della lingua inglese e italiana. 

 1.000 euro al lordo delle ritenute di legge - prestazione professionale o occasionale.  

 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

Ai fini della manifestazione di interesse il candidato dovrà inviare: 

A. Un curriculum vitae, con estensione massima di 2 pagine, che dettagli le esperienze maturate e i 

titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute. Si precisa che il curriculum vitae deve essere 

necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile; 

B. Copia della carta di identità in corso di validità o altro documento valido. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 18:00 del 16 marzo 2022 al seguente 

indirizzo: info@montesca.eu 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La valutazione dei requisiti sarà effettuata dal Direttore Generale della Fondazione e contenuta in una 

proposta di contratto che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Gestione. Se opportuno, 

potranno essere richieste al candidato/a ulteriori informazioni, da acquisire anche in forma scritta. I 

candidati dovranno essere in grado di produrre la documentazione giustificativa che certifichi quanto 

dichiarato nella domanda. La Fondazione si riserva in ogni caso di non procedere all’incarico.   
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La Fondazione Hallgarten-Franchetti-Centro Studi Villa Montesca assicura la parità di accesso a tutte le 

posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale. 

I professionisti ed esperti che a qualsiasi titolo collaborano con la Fondazione sono chiamati a rispettarne la 

politica per la protezione dei minori presente sul sito www.montesca.eu. 
 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Al fine della formalizzazione dell’incarico verrà proposta una Lettera di Incarico relativa alla prestazione 

oggetto del presente avviso. 

Ogni attività verrà sviluppata in autonomia in coordinamento con la Fondazione.  

Privacy 

I dati inviati saranno trattati come da normativa vigente. 

 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione (www.montesca.eu) nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi Fondazione. 

 

 

 

Città di Castello, 9 marzo 2022 
Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio Boldrini 

http://www.montesca.eu./

